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Abbiategrasso, Martedì 17 novembre 2020
A tutti i soci del RC Abbiategrasso

Oggetto: Bollettino n.12 del 17 novembre 2020. (zoom) Conviviale Rotaract.
Relatore: Riccardo Magni, socio Rotaract, presenta il suo libro di poesie Humanitas
Cari soci,
vi trasmetto il report della riunione tenutasi martedì 17 novembre.
Il Presidente introduce la serata con il consueto suono della campana e saluto alle bandiere.
Prosegue salutando le autorità rotariane, il Presidente del Rotaract Club di Abbiategrasso
Margherita Maiocchi, i soci e amici presenti. Faifer quindi cede la parola al Presidente del
Rotaract, la quale ringrazia innanzitutto il Rotary per la partecipazione a questa conviviale
dedicata alla presentazione del libro di poesie “Humanitas” del socio Riccardo Magni.
Auspicando altri momenti di convivialità come questo, dove si possa cooperare per
raggiungere obbiettivi comuni.

Ospite della serata Riccardo Magni; Riccardo è nato il 10 maggio 1998 a Milano e vive ad
Abbiategrasso. Ha frequentato il liceo classico Alessandro Manzoni di Milano, dopo essersi
diplomato con il massimo dei voti si è iscritto e frequenta la facoltà di Lettere
classiche presso l’Università degli Studi di Milano.

Riccardo, introduce il libro di poesie da lui creato, raccontando e spiegando il significato
del titolo: Humanitas.
“Humanitas è semplicemente l'uomo. L'uomo che vaga alla ricerca di sé e delle cause
ultime e prime sin dalla notte dei tempi; l'uomo che aspira al cielo e all'infinito pur
rimanendo nel suo platonico carcere di carne e apparenze; l'uomo che accende
l'intelletto, va oltre la realtà, addentrandosi nelle pianure dell'anima e del pensiero, per
elevarsi dalla propria condizione terrena e raggiungere un'armonia e un equilibrio
spirituale apparentemente lontani e difficilmente afferrabili”.

Durante la presentazione Riccardo legge alcune poesie del libro asserendo che la poesia
è certamente la più alta e nobile tra le espressioni letterarie: la sua capacità, soprattutto se
pensiamo alla poesia moderna e contemporanea, è certamente quella di condensare in
pochi versi una grande quantità di immagini, suoni e significati.
La conviviale si conclude con l’invito del Presidente del Rotaract ad aderire all’ iniziativa
Distrettuale di Vendita benefica delle marmellate, dei panettoni e dei pandori.
Tutto il ricavato dalla vendita delle marmellate verrà devoluto alla Cascina Tidolo San
Marco, ente che nel 2016 ha offerto un’opportunità di inclusione sociale attraverso
esperienze lavorative in campo agricolo a persone con disabilità intellettiva e autismo.
Nello specifico si tratta della coltivazione di piccoli frutti rossi che consentono, con attività
semplici e ripetitive, di produrre marmellate biologiche e prive di conservanti.
Con una confettura si sostengono 3 progetti ed il ricavato è 100% service:
- Si sostiene cascina San Marco
- Si sostengono i progetti di servizio del Distretti
- Si sostengono i progetti di servizio del Rotaract Club di appartenenza.
Il suono della campana conclude una bella conviviale tra i nostri Club.

Il segretario
Enrico Massimo Maiocchi

